
2019
Ogni giorno qualcosa da vivere

Benvenuti a
Ravenna

Italian Beauty Experience



Mosaico 
di notte
Dal 2 luglio 
al 30 agosto 2019

Martedì, mercoledì 
e venerdì sera, visita 
ai monumenti più suggestivi 
di Ravenna.



L'insieme dei monumenti religiosi paleocristiani e 
bizantini di Ravenna è di importanza straordinaria in 
ragione della suprema maestria artistica dell'arte 
del mosaico. Essi sono inoltre la prova delle relazio-
ni e dei contatti artistici e religiosi di un periodo 
importante della storia della cultura europea.

Con questa motivazione, nel dicembre del 1996, 
l'Unesco ha riconosciuto Ravenna - città di ispirazio-
ne per scrittori, artisti e viaggiatori da Dante a Byron, 

Ravenna
Patrimonio UNESCO

da Klimt a Cole Porter - e sancito l'iscrizione dei 
suoi monumenti paleocristiani nella Lista del 
Patrimonio dell'Umanità. 
Da quel momento la Basilica di San Vitale, il 
Mausoleo di Galla Placidia, i Battisteri degli 
Ariani e degli Ortodossi, la Basilica di Sant'Apol-
linare Nuovo e in Classe, la Cappella Arcivesco-
vile e il Mausoleo di Teoderico non sono stati più 
patrimonio della città di Ravenna, ma dell'umanità 
intera.
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I più recenti ritrovamenti archeologici di Ravenna si 
mostrano al pubblico in tutto il loro splendore. 
La Domus dei Tappeti di Pietra è costituita da 14 
ambienti pavimentati con meravigliosi mosaici policro-
mi di un edi�cio bizantino del V-VI secolo d. C.
All’interno dell’ambiente espositivo si possono 
ammirare le vaste e splendide pavimentazioni 
decorate con elementi musivi geometrici, �oreali e 
�gurativi ritenuti unici, come nel caso della Danza 
dei Geni delle Stagioni o come per la �gura del 
Buon Pastore. La Domus è stata insignita di nume-
rosi premi e riconoscimenti.
L’Antico Porto di Classe, uno dei più importanti scali 
portuali del mondo romano e bizantino, si sviluppa 
intorno alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe. Dal 
Centro Visite, in cui tramite multiproiezioni si raccon-
ta la storia della città, la visita prosegue passeggiando 
accanto ai magazzini portuali e alla strada basolata 
che attraversa l’area, calandosi nell’atmosfera 
dell’epoca antica.

La Cripta Rasponi e i Giardini pensili sono veri e 
propri tesori. La parte più signi�cativa della cripta è 
costituita dal pavimento a mosaico proveniente dalla 
Chiesa di San Severo (Classe) e databile al VI secolo. 
È decorato con motivi ornamentali e �gure animali 
(galline, anatre, oche, teste di ariete e serpenti), 
raf�gurati in atteggiamenti spontanei. Il sito presenta 
suggestivi giardini pensili affacciati su Piazza San 
Francesco e la tomba di Dante.

Allestito nella magni�ca chiesa trecentesca di San 
Nicolò, il Museo Tamo -  Tutta l'Avventura del 
Mosaico propone un affascinante percorso attraver-
so mosaici eccellenti dal patrimonio musivo di Raven-
na, molti dei quali inediti, dall'epoca antica sino alle 
produzioni moderne e contemporanee, con l'ausilio 
di allestimenti interattivi e multimediali. 
Il Museo Tamo presenta, inoltre, la sezione Mosaici 
tra Inferno e Paradiso, dedicata ai mosaici danteschi 
di grandi autori del Novecento italiano.
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Classis Ravenna rappresenta, a livello nazionale, 
uno dei più importanti interventi di recupero di 
archeologia industriale volto alla realizzazione di un 
contenitore culturale. 
L’immagine simbolo è l’Onda che esonda, la monu-
mentale onda di mosaico posta sulla grande 
scalinata dalla quale si accede al Museo. 
La sua sola presenza giusti�cherebbe la visita.
Classis Ravenna  è il punto culturale di riferimento 
per chiunque voglia conoscere la storia di Ravenna 
tre volte capitale.

Classis Ravenna

Lungo la Linea del tempo, che caratterizza tutto 
l’allestimento, vengono scandite le diverse epoche 
che interessarono la città: le origini etrusco-umbre, 
l’antichità romana, la fase gota, l’età bizantina, l’alto 
Medioevo. Unitamente  alla Basilica di Sant’Apolli-
nare in Classe, de�nita una dei più grandi esempi di 
basilica paleocristiana e ricca di meravigliosi mosai-
ci e all’Antico Porto di Classe, considerato uno dei 
principali scali portuali del mondo romano e bizanti-
no, unico per suggestione, Classis Ravenna dà 
vita al Parco Archeologico di Classe.
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MAR
Il Museo d’Arte della città di Ravenna - Loggetta 
Lombardesca ospita al suo interno la Pinacoteca con 
opere dal Trecento ai giorni nostri tra cui la lastra sepolcra-
le di Guidarello Guidarelli e la Collezione di Mosaici 
Contemporanei che raccoglie opere musive dagli anni 
Cinquanta del Novecento, con traduzioni da opere di 
Chagall, Mathieu, Guttuso, tra gli altri, �no ad arrivare ai 
giorni nostri con gli esiti più originali e sorprendenti della 
ricerca musiva contemporanea.

Oliviero Toscani
Più di 50 anni di magni�ci fallimenti
MAR - 14 aprile - 30 giugno 2019
a cura di Nicolas Ballario 
Un’esposizione che mette in scena la potenza creativa 
e la carriera del fotografo, attraverso le sue immagini 
più note che hanno fatto discutere il mondo su temi 
come il razzismo, la pena di morte, l’AIDS e la guerra.

RavennaMosaico 2019
VI Edizione della Rassegna Biennale 
di Mosaico Contemporaneo
MAR - 4 ottobre - 24 novembre 2019
Opere e artisti di tutto il mondo si incontrano nella 
capitale del mosaico. La città è coinvolta totalmente 
aprendo i suoi luoghi più suggestivi ad artisti locali e 
internazionali: monumenti, musei, chiostri e spazi simbo-
lo della città diventano gallerie d'eccezione in cui arte 
antica e arte contemporanea sono in costante dialogo.

MUSEO NAZIONALE
Situato nel complesso monumentale di San Vitale, il 
Museo Nazionale di Ravenna  raccoglie importanti 
reperti archeologici, il lapidario romano e tardoantico e le 
raccolte di arti minori e applicate, derivate in parte dal 
collezionismo monastico del ‘700, che vanno dai tessuti 
alla collezione degli avori, dalle icone alle armi e armature, 
ai bronzetti rinascimentali. All'interno si trova anche 
l’importante ciclo di affreschi del Trecento, capolavoro di 
Pietro da Rimini, staccato da un’antica chiesa in 
Ravenna.

ll Mestiere delle Arti  "Seduzione e Bellezza 
nella contemporaneità". Da Mitoraj a Vangi, 
da Theimer a Staccioli
Museo Nazionale - 16 febbraio - 26 maggio 2019 
In  mostra  le più alte espressioni della creatività 
artistica contemporanea, realizzate attraverso le 
antiche sapienze artigiane.

Musei e Mostre
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Dante
7

Ravenna  fu per  Dante la sede più adeguata per 
portare a termine la Divina Commedia. 
A Ravenna il Poeta si immerse in un luogo di 
serenità, ideale per concludere la stesura del 
Paradiso: l’evocazione della città nel Poema, infatti, 
è sempre connotata da una patina di tranquillità e 
quiete. 
Qui Dante divenne subito oggetto di una devozione 
che alla sua morte, avvenuta nel settembre 1321, si 
trasformò in vero e proprio culto.

Oggi la città perpetua la memoria del Sommo Poeta 
con il ricco programma di conversazioni, letture, 
mostre e concerti di Ravenna per Dante  e ne 
custodisce cimeli e ricordi all'interno del Museo 
Dantesco.
 
Assieme alla Tomba di Dante, al Quadrarco di 
Braccioforte e alla Basilica di San Francesco, il 
museo fa parte della "Zona del Silenzio", l'area che 
racchiude i luoghi danteschi di Ravenna.



Dal 1990 Ravenna Festival trasforma la città in 
palcoscenico, dalle basiliche preziose di mosaici a 
teatri storici, chiostri, palazzi, archeologie industriali, 
ma anche il paesaggio naturale, contribuendo alla 
riscoperta e celebrazione di Ravenna come crocevia 
di popoli e culture. Il programma include artisti di fama 
internazionale, a partire da Riccardo Muti che guida la 
sua Orchestra Giovanile Cherubini nel concerto di 
apertura, con Maurizio Pollini al piano, e nel concerto 
Le vie dell’Amicizia. Sul podio della Cherubini anche il 
virtuoso del violino  Leonidas Kavakos, in doppia 
veste di direttore e solista; con Emmanuel Krivine 
invece l’Orchestra Nazionale di Francia. Le basiliche 
ospitano concerti di musica sacra: dai Tallis Scholars 
all’Estonian Philharmonic Chamber Choir, dal Messiah 
di Händel del Coro Costanzo Porta ai Vespri a San 
Vitale (tutti i giorni alle 19). 

Dante è protagonista degli altri due eventi quotidiani: 
Giovani artisti per Dante, alle 11 nei Chiostri France-
scani accanto alla Tomba del poeta, e il viaggio nel 
Purgatorio  con la guida di Marco Martinelli e 
Ermanna Montanari. Ma nel cuore del Festival batte 
anche il ritmo delle  100 percussioni, un’invasione 
lunga una settimana la cui eco raggiunge anche il 
palcoscenico su cui la Cherubini incontra il re della 
batteria e fondatore dei Police Stewart Copeland. 
Altra leggenda vivente, Goran Bregović porta nel 
sangue e nella musica l’inesauribile energia del 
melting pot dei Balcani. Ma c’è tanto altro ancora in 
programma per la XXX edizione del Festival, dal teatro 
alla danza, fra cui la Martha Graham Dance 
Company e l’Hamburg Ballett John Neumeier. La 
Trilogia d’Autunno alternerà invece Norma, Aida e 
Carmen sul palcoscenico del Teatro Alighieri. 

Ravenna Festival
XXX edizione 5 giugno - 16 luglio - Trilogia d’Autunno 1-10 novembre
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Assisti alle prove di 

Riccardo Muti su “Le nozze di Figaro”
dal 20 luglio al 2 agosto 2019 al Teatro Alighieri

La straordinaria opportunità di seguire tutto il 
percorso dalle prime prove al concerto �nale. Un 
primo evento con Riccardo Muti al pianoforte che 
presenta al pubblico Le Nozze di Figaro apre la 
strada a quelle che saranno poi, nei giorni a seguire, 
tutte le prove con i cantanti e in orchestra. 
Per questa edizione Li-Kuo Chang, Viola della Chica-

go Symphony Orchestra - della quale Riccardo Muti 
è Direttore Musicale dal 2010 - siederà in Orchestra 
durante tutto il periodo. 
Attraverso le prove di Riccardo Muti avrai l’occasi-
one di scoprire un dietro le quinte segreto che porta 
�no all’esecuzione �nale e che diventa oggi accessi-
bile al pubblico.
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Beaches Brew  è  un festival musicale, nato dalla 
collaborazione fra Associazione Culturale Bronson e 
l’agenzia olandese Belmont Bookings, che ogni anno 
si svolge nella splendida cornice della spiaggia di 
Marina di Ravenna, tra le dune di sabbia, di fronte al 
mare Adriatico, con alle spalle la suggestiva pineta 
secolare. La ricerca musicale, l'ambiente rilassato, la 
�loso�a slow e l'ingresso gratuito, ne hanno fatto un 
punto di riferimento per la comunità internazionale di 
appassionati della cosiddetta musica  “indie”, 
richiamando migliaia di giovani da tutta Europa, 
sempre più numerosi ad ogni edizione. Beaches Brew 
2019 si svolgerà dal 3 al 6 giugno tra lo stabilimento 

balneare Hana-Bi, location che ha conferito al festival il 
suo caratteristico  “vibe”  rilassato, e il pittoresco 
porticciolo di Marina di Ravenna. Sono queste le 
caratteristiche uniche al mondo che hanno incuriosito 
la stampa internazionale, come ad esempio la Bibbia 
dell'indie Pitchfork, Travel+Leisure, Urban Out�tters e 
Rolling Stone che hanno inserito Beaches Brew nella 
lista dei migliori festival estivi del mondo.
Nelle  passate edizioni, hanno calcato il palco di 
Beaches Brew band del calibro di King Gizzard & The 
Lizard Wizard, Ty Segall, Moon Duo, Weyes Blood, 
Thee Oh Sees, Neutral Milk Hotel, Shellac, Babes In 
Toyland e molte altre. 
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Spiagge Soul
Luglio 2019

Il mare, la musica soul e grandi artisti nazionali e 
internazionali: è questa la combinazione che 
caratterizza Spiagge Soul, il festival diffuso, 
totalmente gratuito, che dal 2009 anima le estati 
dei Lidi Ravennati. Giunto quest’anno alla sua XI 
edizione, Spiagge Soul interpreta la musica  come 
veicolo di storie e cultura, un’occasione di incontro e 
aggregazione che porta alla luce inedite sinergie tra le 
tradizioni romagnole e quelle afroamericane. La 
passione per la musica nera e la sua esperienza 
emotiva uniti alla gioia e alla positività dello stare 
assieme, tipiche della Riviera Adriatica, sono da 
sempre gli elementi che caratterizzano Spiagge Soul.

Nella seconda metà di luglio, la musica del festival 
si diffonde tra stabilimenti balneari, spiagge, piazze 
e banchine dei Lidi Ravennati: la Riviera Romagnola 
si riempie dell’atmosfera tipica della leggendaria 
New Orleans. Ed è proprio con la città della 
Louisiana che, dal 2017, il festival ha stretto una 
signi�cativa collaborazione che ha portato sui palchi 
ravennati importanti artisti e formazioni.
Un appuntamento caratteristico dell’estate, 
riconosciuto e apprezzato dal pubblico grazie  al 
ricco programma proposto: non solo musica ma 
anche workshop, serate di approfondimento e 
commistioni con arti visive e fotogra�a.
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Mare e natura

Ravenna offre un’estrema varietà di paesaggi in cui 
vivere appieno la natura.
La bellissima pineta di San Vitale e la secolare 
pineta di Classe hanno un profondo signi�cato 
storico e culturale ma soprattutto rappresentano il 
grande “polmone verde” posto fra la città e il mare. 
Diverse sono le occasioni per passeggiare e pedalare 
lungo i loro sentieri o cavalcare fra i pini, cui si af�anca-
no manifestazioni che celebrano le loro meraviglie 
naturalistiche e le sagre che promuovono i loro prodot-
ti tipici. Le spiagge sabbiose si estendono lungo 35 
chilometri di costa su cui si affacciano località balneari 
che offrono un’ampia gamma di servizi e attrezzature 

per soggiorni all’insegna del relax, del divertimento e 
del benessere. Agli effetti bene�ci del sole e del mare, 
si unisce la possibilità di praticare sport, in acqua, sulla 
riva e lungo i percorsi cicloturistici e di trekking all’inte-
rno delle pinete. Il litorale è caratterizzato da un’ampia 
offerta ricettiva (alberghi, campeggi, case e apparta-
menti) distribuita su nove località balneari: da sud a 
nord, Lido di Savio, Lido di Classe, Lido di Dante, Lido 
Adriano, Punta Marina Terme, Marina di Ravenna, 
Porto Corsini, Marina Romea e Casal Borsetti. Tutte le 
località sorgono nei pressi di meravigliose spiagge di 
sabbia �ne con stabilimenti attrezzati che si affacciano 
sul mare.



Mirabilandia

Il parco divertimenti più grande d’Italia vi aspetta a 
pochi chilometri da Ravenna, in prossimità delle più 
famose località balneari della Riviera Romagnola. Con 
le sue affascinanti aree tematiche, sorprendenti 
attrazioni e spettacoli di livello internazionale 
Mirabilandia è ideale per visitatori di ogni età, sia per 
le famiglie con bambini, sia per gli amanti del brivido!
La novità 2019 del Parco è Ducati World: la prima 
area tematica al mondo dedicata ad un brand 
motociclistico in un parco divertimenti. 
Realizzata in collaborazione con Ducati, avrà un’ampiezza 

di quasi 35.000 mq, ospitando attrazioni e simulatori 
di ultima generazione, punti ristoro e shop tematizzati. 
Il parco acquatico  Mirabeach  è un vero e proprio 
angolo di Caraibi nel cuore della Romagna, con acque 
cristalline e sabbia bianca �nissima. 

Recentemente ampliato, con un'area aggiuntiva di 
20.000 mq, il parco è l'equilibrio perfetto tra 
divertimento, adrenalina e relax. Tra le novità del 
parco, anche le comode  aree VIP  per concedersi i 
privilegi di un trattamento esclusivo.
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Festa del Cappelletto
10-11-12 maggio 2019
RAVENNA - PIAZZA KENNEDY
Il cappelletto di Romagna nella versione ravennate, 
con ripieno di solo formaggio, diventa street food 
grazie a una selezione di ristoranti che lo offrono a 
buongustai e visitatori nel cuore della città di Ravenna.

La cozza di Ravenna in festa. Una perla 
dell’Adriatico
21-22-23 giugno 2019
MARINA DI RAVENNA
La cozza di Marina di Ravenna a crescita spontanea 
è protagonista di una grande kermesse in riva al 
mare, dove insieme alle cozze locali si potranno 
gustare anche quelle pregiate provenienti da 

diverse marinerie italiane. Le cozze di Marina di 
Ravenna saranno protagoniste anche sulle tavole di 
50 ristoranti del mare e della città di Ravenna.

GiovinBacco in Piazza
25-26-27 ottobre 2019 
PIAZZA DEL POPOLO, PIAZZA KENNEDY 
E ALTRI LUOGHI DI RAVENNA
Nel centro di Ravenna si tiene la più grande esposizio-
ne e degustazione di vini della Romagna, a partire dal 
Sangiovese e dall’Albana. Insieme ai vini, il cibo di 
strada di qualità proposto da selezionati ristoranti del 
territorio: dal pesce fritto alla piadina romagnola, dai 
salumi ai formaggi, dalle tagliatelle con il ragù alle 
polpette. Non mancherà il grande mercato dei contadi-
ni e dei produttori locali di eccellenze gastronomiche.
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Ravenna, città d'arte e delizie
Tre grandi appuntamenti con la gastronomia 
e i vini del territorio 



Sport

A Ravenna non manca di certo un'offerta ampia e 
quali�cata di attrezzature e servizi per ogni genere di 
attività sportiva e �tness: numerosi campi da basket e 
da beach volley, circoli velici, scuole di vela e sci 
nautico, campi da tennis, campi da calcio, circoli ippici e 
campi da golf. Il territorio è ideale anche per gli amanti 
della bicicletta, che possono avventurarsi alla scoperta 
di un’ampia gamma di percorsi lungo la costa, dalla 
pianura sino alla collina.

Giro d’Italia 2019
Il Giro d’Italia 2019, alla sua 102  ̂edizione partirà, sabato 
11 maggio dall’Emilia-Romagna e in particolare dal suo 
capoluogo Bologna dove prese il via esattamente 25 anni 
fa, nel 1994. La 10  ̂ tappa, martedì 21 maggio da 
Ravenna a Modena, di 147 km. è completamente piatta 
attraverso la Pianura Padana ravennate e bolognese, per 
un itinerario fatto di borghi e città, di arte e cultura. Dal 18 
al 21 maggio saranno ospitati incontri, spettacoli ed 
iniziative correlati al Giro d’Italia.

Run in Ravenna 2019
Tanti gli appuntamenti programmati da Ravenna 
Runners Club nel 2019:
7 Giugno - «Color 4 Fun»: la corsa più colorata 
dell’anno e tanto divertimento per tutti
20 Giugno - «Ravenna Night Run»: 5 km tra le 
strade del centro nella magia del calar del sole
19 - 20 Luglio - «Scatta in testa»: corsa bene�ca per 
raccogliere fondi per la ricerca contro le cefalee
15 Settembre - «Ravenna Park Run»: Mezza Marato-
na nella cornice del Parco del Delta del Po.

Maratona di Ravenna Città d'Arte
9 - 10 novembre 
La Maratona di Ravenna, in programma il 10 novembre, 
si conferma negli anni tra le principali maratone italiane. 
Già da sabato 9  novembre  Ravenna sarà invasa da 
runner e famiglie, anche grazie ad eventi collaterali come 
la Family Run e la Dogs & Run. Un weekend di sport, 
divertimento e cultura grazie ad un percorso che, unico 
nel suo genere, tocca ben otto monumenti dichiarati 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO: la Basilica di San 
Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, i Battisteri degli Ariani 
e degli Ortodossi, la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo e in 
Classe, la Cappella Arcivescovile e il Mausoleo di Teodori-
co. La medaglia, consegnata a tutti i �nisher, è poi un vero 
gioiello unico in mosaico, interamente fatto a mano.
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Rassegna di video mapping promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna, dedicata alla 
luce dei mosaici, accenderà i luoghi e le piazze della città creando un percorso di stupore e bellezza.

Servizio Turismo Comune di Ravenna www.turismo.ra.it

Natale 2019
Ravenna in Luce

L'utilizzo del "Ritratto di Adele Bloch-Bauer" è stato concesso dalla Neue Galerie di New York al Comune di Ravenna per impreziosire il videomapping di San VItale "Il dono dell'imperatrice", 
a cura di Andrea Bernabini - Neo Visual Project, quale omaggio all'ispirazione che Gustav Klimt trasse dai mosaici di Ravenna, nel 100° anniversario della morte dell'artista. 

Comune di Ravenna

20 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020 


